22 febbraio 2016

Myplant & Garden, la fiera internazionale del verde
Cerchi una pianta da giardino o da interno?
Sei un professionista del garden in Italia?
Vieni a Myplant & Garden, la fiera internazionale del verde

A Milano, dal 24 al 26 febbraio, arriva la seconda edizione di Myplant &
Garden, salone internazionale del verde. Piante, decorazioni, edilizia
per il verde, accessori, terricci e fiori sono protagonisti di 3 giornate
dedicate al tema del florovivaismo e del garden italiano.
Il programma dell’evento è ricco di iniziative ed eventi professionali e culturali, per
incentivare la cultura della biodiversità e della sostenibilità. Luogo dell’evento, oltre ai
padiglioni di Rho fiera, è piazza Gea Aulenti, simbolo della riqualificazione urbanistica,
dove ci sarà Molecole Urbane, un’installazione scenografica a cura dell’architetto Umberto
Andolfato.

Si comincia il 24 febbraio, alle ore 9.30 con l’incontro No al Water Grabbing, tecnologie e
progetti per la salvaguardia dell’acqua. Il tema della tutela delle risorse idriche è affrontato
da IRSA (Istituto di ricerca sulle acque) che svolge attività di ricerca nei settori della
gestione e protezione delle risorse idriche e nello sviluppo di metodologie e tecnologie per
la potabilizzazione e il trattamento delle acque di scarico. L’incontro si chiude con la
presentazione del progetto Figaro una piattaforma informatica per l’irrigazione di
precisione in grado di migliorare la gestione degli impianti di irrigazione e la produttività
della risorsa idrica in agricoltura. Il convegno dà diritto a crediti formativi a giornalisti,
architetti e agronomi.
Il 25 febbraio, alle 14.30 si parla di Mobilità leggera e ciclovie, un tema di fondamentale
importanza per il 2016. Nella legge di stabilità presentata dal governo, il Ministro dei
trasporti Graziano Delrio ha inserito un investimento di 91 milioni di euro per la
realizzazione di una rete di piste ciclabili su tutto il territorio nazionale. All’incontro si
parlerà dei 4 progetti che beneficeranno dei finanziamenti:
il progetto venTo, la dorsale cicloturistica di 679 chilometri che seguirà il corso del fiume
Po e unirà Torino a Venezia.
la ciclopista del Sole (CPS), un itinerario cicloturistico dalla lunghezza di 3000 km ideato
dalla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), di cui sembra che verrà finanziato,
per ora, il trattoVerona-Firenze.
la ciclovia dell’Acquedotto pugliese, un itinerario cicloturistico di circa 500 chilometri che
dalle sorgenti della Sanità di Caposele (Avellino) seguirà il tracciato storico della condotta
fino a Santa Maria di Leuca (Lecce).
il Grab, il grande raccordo anulare delle bici, che prevede un percorso ciclopedonale
lungo 44 chilometri tra la colonna Traiana e la via Appia, a Roma.

